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Taurianova Presentato il servizio 

Rifiuti, la raccolta 
differenziata 
arriva "porta a porta" 
Domenico Zito 
TAURIANOVA 

Partirà a breve il nuovo ser
vizio di raccolta differenziata 
porla a pona, predisposto 
d~'amministrazione comu
oa1e attraverso lo spon eUo 
Sviluppo locale. 

Si tratta di un progetto 
che, alla luce dell'emergenza 
rifiuti che Sta interessando 
l' intero Paese, si presenta 
quanto mai utile ed impor
tante. Nel corso di una con
ferenza stampa, il vice sinda
co Francesco Terranova e i 
responsabili dello sponello 
Sviluppo locale, Caterina 
Nano e Giovanni Accardi, 
hanno ufficialmente presen
tato l'iniziativa' che si do
vrebbe concretizzare a bre
ve. 

Dal prossimo 21 gennaio 
saranno infatti distribuiti i 
sacchetti di vari colori, casa 
per casa, da apposiTO perso
nale che iIIuslTerà alle fami· 
glia tutte le modalità della 
raccolta d iffere nziata. Que
Sto nuovo servizio risulta fi 
nanziato con risorse del Por 
Calabria 2000-2006, azione 
1.7.a "gestione integrata dei 
rifiuti urbani a nche pericolo-

si e assimilati". 
Le ragioni politiche di que

sta scelt a sono state illustrate 
dal vice sindaco Terranova 
che ha invitato lutti i cittadi
ni a collaborare fattivamente 
ad un progetto che va nella 
d irezione di migliorare la 
qualità della vita, ma anche 
di ridurre i costi dello smal
limento rifiuti. 

C'è stato poi l'intervento di 
Filippo Andreacchio. presi
de nte deU'associazione 
"Mammalucco", che ha sot
tolineato pure il ritorno eco
nomico sulla boUetta per i ri
fiuti che si avrà attraverso 
questo nuovo sistema di rac
colta . Ma in cosa consiste e 
come si svolgerà? Giovanni 
Accardi e Caterina Nanno 
hanno spiegato il t utto distri
buendo un breve opuscolo, 
realizzato dal "Lamorfalab", 
che illustra in cosa consiste 
l'iniziativa c come si articole
,à. 

A margine è stato ricorda
to un altro servizio già attivo 
da tempo, inerente il ritiro 
dei rifiuti ingombranti; a bre~ 
ve, inoltre, verrà anche rea
lizzata la raccolta degli indu
memi usati che sarà gestita 
da altra associazione. <II 


